OGGETTO: Domanda di ammissione allo stabilimento balneare sito nella Base logistico-addestrativa in
località Poetto di Quartu S.Elena (CA).
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA
SM - Ufficio Personale — Sezione Impiego

CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a __________________________________ Grado o qualifica (indicando se in quiescenza)
__________________________ in servizio presso __________________________________________
domiciliato in ______________________vi a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ n.tel. (1) ____________ ,
a conoscenza delle norme e prescrizioni contenute nel regolamento della Sala Convegno Unificata ed in
particolare delle disposizioni di carattere amministrativo, chiede di:
a. essere ammesso/a a fruire per la stagione balneare 2011 dello stabilimento balneare sopra indicato, per
il
1 ° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
(2)16/30 giugno 1/15 luglio
16/31 luglio 1/15 agosto 16/31 agosto 1/15 settembre
comprendendo nell'utenza i seguenti familiari conviventi (compresi nello stato di famiglia o conviventi
anagraficamente):
N.

COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8
b. poter usufruire possibilmente di cabina: ❑ s i n g o l a ❑ d o p p i a ❑ t r i p l a

(3)

possibilmente con nucleo familiare di ____________________e di _____________________
(Località e data) _______________________

Il richiedente

Il/La sottoscritto/a:
− a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in tuo di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'arra della citata legue e sotto la propria responsabilità
ha reso la suestesa dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare;

−

dichiara di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle regole impartite con la
circolare che disciplina la stagione balneare in corso, di cui dichiara di avere preso visione;
nel dichiarare di aver preso visione dell'informativa conforme all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e preso atto dei diritti di cui
all'art. 7 dello stesso D.Lgs., esprime i] proprio consenso al trattamento di dati che io riguardano da parte di codesta
Amministrazione per le finalità istituzionali connesse o rientranti nell'ambito delle categorie di soggetti individuati nella citata
informativa.

(Località e data) _________________________________

Il dichiarante

_____________________________

(1) Necessario per ricevere dair ufficio eventuali comunicazioni.
(2)Dovrà essere presentata aria domanda per ogni turno richiesto, barrando la casella di interesse.
(3)Barra re la casella di interesse.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Dies. 196/2003
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità dì responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti di cui all'articolo 7;
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno dì essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile ín modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da
servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma l, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'arto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando;
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante,
Art. 7 del D.Lgs. 196/2003

a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche sc non
ancora registrati, e la loro comunicazione in fonna intelligibile,

b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
cantina 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
c. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non ènecessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

b)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che io riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

N.B.: il rifiuto a fornire i dati personali, ovvero ad autorizzarne il trattamento e la comunicazione, comporterà il
decadere dall'eventuale beneficio richiesto.

